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INFORMATIVA 1 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E ISCRIZIONI AI SERVIZI “2020/2021” 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI I° GRADO 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

Si informa l’utenza che per l’anno scolastico 2020/2021, l’Amministrazione Comunale ha confermato, con 

atti giuntali, l’applicazione di fasce tariffarie diversificate su base ISEE ai servizi scolastici sotto elencati: 

SCUOLE PRIMARIE  (di Campoformido e di Basaldella) 

• MENSA SCOLASTICA (GIORNATE A RIENTRO SCOLASTICO) e 

• MENSA EXTRASCOLASTICA (GIORNATE DI FREQUENTAZIONE SERVIZI DI SCUOLA INTEGRATA)  

• TRASPORTO SCOLASTICO  

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO (“G. Marchetti” di Campoformido) 

• MENSA SCOLASTICA (GIORNATE A RIENTRO SCOLASTICO) e 

• MENSA EXTRASCOLASTICA (GIORNATE DI FREQUENTAZIONE SERVIZI DI SCUOLA INTEGRATA)  

• TRASPORTO SCOLASTICO  

 

 

MODALITA’ DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SCOLASTICHE  

Per accedere alle fasce tariffarie agevolate, previste per i diversi servizi scolastici, sarà obbligatoria la 

presentazione presso l’ufficio di PROTOCOLLO COMUNALE negli orari di apertura (da LUN. a VEN. dalle 

ore 10:00 alle ore 13:00 – MART. dalle ore 17:00 alle ore 18:30) ovvero tramite posta elettronica 

all’indirizzo: protocollo@comune.campoformido.ud.it 

dal 10 MAGGIO al 10 GIUGNO 2020 
 di apposito 

• “MODELLO DI RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA 2020/2021”, integrato da: 

o DICHIARAZIONE ISEE 2020 emessa nelle forme previste dalla Legge in corso di validità 

(ATTENZIONE: gli ISEE 2019 sono tutti scaduti il 31/12/2019); 

o copia del Documento di Identità del richiedente in corso di validità. 

 



EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 

Si informa l’utenza che, in ragione dell’impossibilità di conoscere anticipatamente le disposizioni che le 

Autorità Nazionale e Regionale potrebbero emanare in futuro ai fini del contenimento della diffusione 

del COVID19, il periodo sopra stabilito per la presentazione delle RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE 

TARIFFARIA  

POTREBBE SUBIRE MODIFICHE  

per cui si raccomanda alle famiglie di consultare questo sito  con assiduità per notificarsi su eventuali 

necessari aggiornamenti disposti in futuro da questo Servizio. 

 

IMPORTANTE: Si fa presente che la mancata presentazione in Comune della documentazione ISEE entro il 

TERMINE DEFINITIVO STABILITO determinerà l’assegnazione all’alunno di tariffa “NON AGEVOLATA” 

(FASCIA 4) . 

 

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E REFEZIONE  

 

Per accedere ai servizi di TRASPORTO e REFEZIONESCOLASTICA ed sarà necessaria l’iscrizione ai 

medesimi nel periodo stabilito: 

dal 10 MAGGIO al 10 GIUGNO 2020 
 

  MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI SERVIZI: 

TRASPORTO SCOLASTICO: l’apposita richiesta dovrà essere presentata al Protocollo Comunale, nel 

periodo sopra indicato, utilizzando i moduli che saranno reperibili sul sito web comunale 

www.comune.campoformido.ud.it e presso il Servizio Tecnico Manutentivo. 

Il servizio predetto viene erogato esclusivamente a supporto dell’attività scolastica. 

REFEZIONE SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA: l’iscrizione al servizio, per i nuovi utenti e la 

conferma, per gli alunni già fruitori del medesimo, avverrà esclusivamente con modalità on-line tramite 

“Portale Genitori” accessibile dalla home page del sito web comunale: www.comune.campoformido.ud.it. 

Si invita l’utenza a consultare le linee guida pubblicate c/o la cartella SCUOLE del sito internet comunale in 

cui sono descritte le operazioni da eseguire per perfezionare l’iscrizione online.  

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

Si informa l’utenza che, in ragione dell’impossibilità di conoscere anticipatamente le disposizioni che le 

’Autorità Nazionale e Regionale potrebbero emanare in futuro ai fini del contenimento della diffusione 

del COVID19, il periodo sopra stabilito per la ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO  

SCOLASTICO 

POTREBBE SUBIRE MODIFICHE  

per cui si raccomanda alle famiglie di consultare questo sito  con assiduità per notificarsi su eventuali 

necessari aggiornamenti disposti in futuro da questo Servizio. 

 



 

CONTATTI: per reperire informazioni riguardo le iscrizioni ed agevolazioni tariffarie 2020/2021 
• TRASPORTO SCOLASTICO: Servizio Tecnico Manutentivo presso Edificio a fianco sede Municipale -1° piano 

indirizzo di posta elettronica: manutenzione@comune.campoformido.ud.it     

 tel.: 0432/653511 int. 6  o 0432/653514 (Del Mestre Cristina) 

 

• REFEZIONE SCOLASTICA ed EXTRASCOLASTICA (ServIzio Tecnico Manutentivo)  presso Sede Municipale 2° 

piano - Area Segreteria. 

 indirizzo di posta elettronica: mensa@comune.campoformido.ud.it   -  tel.: 0432/653523 (Del Vecchio Maria 

Beatrice) 

 

 

APERTURA DEGLI UFFICI PER IL RICEVIMENTO PUBBLICO: MARTEDI’ e VENERDI’ dalle ore 10.00 alle 

ore 13:00. 

In giornate e/o orari diversi, il pubblico sarà ricevuto nei rispettivi uffici SOLO SU APPUNTAMENTO , da 

richiedere esclusivamente via e maii agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati. 

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

Si informa l’utenza che, durante tutto il periodo in cui saranno vigenti le attuali misure di 

contenimento del COVID19, imposte al comparto degli impiegati pubblici, gli addetti ai servizi sopra 

citati sono adibiti a “lavoro agile” (da casa) per cui non raggiungibili tramite i telefoni sopra indicati. 

Inoltre, il ricevimento del pubblico è temporaneamente sospeso.  

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI gli interessati potranno rivolgersi agli uffici tramite il canale di posta 

elettronica che rimane ATTIVO, scrivendo agli indirizzi email sopra indicati. 

 

 

Informazioni utili – Tutta l’informazione di dettaglio, gli aggiornamenti, la modulistica, ecc. relativa alle 

iscrizioni ai servizi e alle richieste di agevolazione - anno scolastico 2020/2021 sarà disponibile a ridosso 

del periodo di iscrizione c/o il sito web comunale: www.comune.campoformido.ud.it  alla cartella: SCUOLE  

Distinti saluti                                                              

 

Il Responsabile dell’Area 

dott.ssa Monica Iaiza 

 


